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per assicurarsi che esso sia 
svolto in accordo con il pro-
tocollo e la normativa vigen-
te. È quindi necessario che 
il protocollo clinico venga 
approvato dal Comitato Eti-
co competente e dall’Autorità 
Competente nazionale. Altro 
requisito è la stipula di una 
assicurazione a copertura dei 
potenziali danni associati al-
la partecipazione allo studio 
clinico. Lo studio può quin-
di iniziare e si concluderà al 
raggiungimento del numero 
desiderato di casi. Infine, i 
dati ottenuti devono esse-

■■■ DONAWA LIFESCIENCE CONSULTING / Servizi di consulenza per dispositivi medici

Come entrare nel mercato Usa 
re analizzati e le conclusio-
ni dello studio riportate in 
un rapporto finale. Quanto 
descritto rappresenta sola-
mente una piccola frazione 
delle molteplici e ramificate 
attività che sono necessarie 
per organizzare e portare a 
compimento uno studio cli-
nico. Attività che la società 
del nostro case study aveva 
svolto ma che non erano in 
linea con i requisiti Fda. 
Nel nostro lavoro constatia-
mo che spesso le società non 
sfruttano adeguatamente 
tutte le informazioni a loro 
disposizione sul sito web Fda 
o non effettuano richiesta a 
quest’ultima  per avere una 
opinione sul protocollo dello 
studio clinico o su specifici 
aspetti regolatori inerenti 
al prodotto. Le società che 
hanno varcato il Rubicone 
dell’accesso al mercato sta-
tunitense conoscono bene il 
supporto che la Fda può for-
nire e sono consapevoli che, 
per gli argomenti più com-
plessi, può rendersi necessa-
ria una consulenza da parte 
di esperti esterni. 
Sanno anche che dovranno 
essere preparati a una verifi-
ca da parte della Fda del loro 
sistema di qualità. Le ispe-
zioni condotte dalla Fda al di 
fuori degli Stati Uniti si svol-
gono generalmente nell’arco 
di 4-5 giorni e sono volte a 
valutare la conformità con i 
requisiti Fda relativamente a 
progettazione, produzione, 
controllo e packaging. Spesso 
si commette l’errore di cre-
dere che la certificazione di 

qualità ottenuta da un ente 
certificatore internazionale o 
europeo garantisca la confor-
mità con i requisiti Fda. Pur-
troppo, non è questo il caso.  
I requisiti statunitensi per 
i sistemi di qualità hanno 
alcuni elementi in comune 
con quelli europei, ma se ne 
differenziano in alcuni aspet-
ti chiave. Per esempio, i pri-
mi sono molto più esigenti 
rispetto a quanto richiesto 
dalle norme internazionali o 
dai sistemi di qualità europei 
nella gestione dei reclami e 
nella documentazione ri-
chiesta a supporto. Talvolta, 
anche quando i requisiti sta-
tunitensi e europei sembrano 
essere identici, è l’interpre-
tazione che ne viene fatta a 
essere divergente. Tutto ciò 
sottolinea la necessità che 
i fabbricanti di dispositivi 
medici valutino con la mas-
sima attenzione il rispetto 
dei requisiti dei sistemi di 
qualità statunitensi al fine di 
non compromettere l’esito 
di un’ispezione che, nei casi 
peggiori, potrebbe tradursi 
in un blocco delle vendite del 
prodotto in Usa. È, dunque, 
di cruciale importanza che il 
fabbricante italiano che vo-
glia accedere al mercato ame-
ricano raccolga innanzitutto 
informazioni onnicompren-
sive sui requisiti Fda nell’am-
bito regolatorio, dei sistemi 
qualità e degli studi clinici. 
Ciò lo porrà in una posizione 
privilegiata per pianificare le 
azioni necessarie a rispettare 
tali requisiti nonché a valu-
tarne adeguatamente i costi.  

Non basta avere un prodotto innovativo; la strategia vincente è la conoscenza dei requisiti Fda

Partiamo da un case stu-
dy: una medtech italia-

na invia alla Fda (Food and 
Drug Administration) una 
richiesta di clearance tramite 
procedura 510(k) per un di-
spositivo medico altamente 
innovativo, al fine di ottene-
re l’autorizzazione alla com-
mercializzazione sul mercato 
Usa. Il dossier 510(k) viene 
corredato da dati di laborato-
rio e da studi su animali non-
ché da dati ottenuti in uno 
studio clinico europeo. Lo 
studio è durato diversi mesi e 
ha coinvolto più di 300 sog-

getti, con costi elevati. La Fda 
non accetta il 510(k) in quan-
to il design dello studio non 
è in linea con gli specifici re-
quisiti statunitensi, il nume-
ro dei pazienti è considerato 
insufficiente e i dati raccolti 
incompleti.
Portare un dispositivo me-
dico innovativo sul mercato 
ha costi elevati: infatti, sono 
numerosi sia i dati di labora-
torio che quelli derivanti da 
sperimentazioni su animali 
e, sempre più spesso, anche 
sull’uomo, che sono neces-
sari per dimostrare adegua-

tamente l’efficacia e la sicu-
rezza del prodotto. In questo 
ambito, gli studi clinici rap-
presentano certamente uno 
dei costi principali. 
La pianificazione di uno stu-
dio clinico per un dispositi-
vo non sul mercato richiede 
innanzitutto la stesura di 
un protocollo che descriva 
in dettaglio le procedure da 
effettuare, i metodi per la 
identificazione e selezione 
dei soggetti partecipanti e 
le attività di monitoraggio 
esercitate dallo sponsor (ge-
neralmente il fabbricante) 

Maria E. Donawa, presidente di Donawa Lifescience Consulting

■■■ ISTITUTO CLINICO CITTà STUDI / L’attività svolta dal Centro per la Cura del Piede Diabetico ha ridotto del 40% l’amputazione degli arti inferiori

Diabete, camminare bene anche nella malattia 
di un’adeguata perfusione 
di sangue agli arti inferiori. 
Dopo un’attenta valutazione 
eseguita dal Dipartimento 
di Emergenza dell’Iccs, il pa-
ziente viene inviato in sala 
operatoria e accolto dal team 
costituito dalla dottoressa 
Sganzaroli, chirurgo d’ur-
genza, la dottoressa Bona e il 
dottor Scotti, chirurghi pla-
stici, e dall’ortopedico dottor 
Sacchi”. La rivascolarizzazio-
ne del piede, eseguita appena 
possibile dopo l’intervento 
chirurgico d’urgenza, può 
avvenire sia per via chirurgi-
ca che percutanea, quest’ul-

tima effettuata dall’équipe di 
Interventistica Cardiologica 
e Periferica coordinata dal 
dottor Bianchi. “Il successo 
clinico - aggiunge il profes-
sor Caravaggi - interessa cir-
ca l’85% dei pazienti, mentre 
nel 15% dei casi l’unica solu-
zione possibile è un by-pass 
distale, costituto da un ponte 
vascolare tra un’arteria pros-
simale, generalmente l’arte-
ria femorale nella coscia, e 
un’arteria della gamba o del 
piede. Lo staff dell’Unità di 
Chirurgia Vascolare, diret-
to dal professor Cugnasca, 
ormai da anni si dedicata 
alla chirurgia estrema del 
salvataggio d’arto con buoni 
risultati. Dopo aver control-
lato l’infezione e ripristinato 
la vascolarizzazione del pie-
de - afferma Caravaggi - il 
paziente sarà sottoposto a un 
ulteriore intervento chirur-
gico di ricostruzione dell’ar-
to, che consentirà “la ripresa 
del cammino e dell’autono-
mia, con un miglioramento 
della qualità di vita”, sotto-
linea il professore, che da 
anni ha fatto della chirurgia 
ricostruttiva delle deformi-
tà e dell’instabilità del Pie-
de Di Charcot un settore di 

Prevenzione e cure tempestive delle ulcere, anche con trattamenti d’urgenza. Da riferimento pure la chirurgia ricostruttiva per il Piede di Charcot

Ridurre del 40% le ampu-
tazioni degli arti infe-

riori nei diabetici in Italia. È 
questo l’importante risultato 
raggiunto dal Centro per la 
Cura del Piede Diabetico 
dell’Istituto Clinico Città 
Studi di Milano, coordinato 
dal professor  Carlo Cara-
vaggi che guida un’équipe 
chirurgica in grado di inter-
venire 24 ore su 24 in questo 
specifico ambito.
Le ulcere e le deformità del 
piede, che accompagnano 
l’evoluzione del diabete e 
ne rappresentano una delle 
complicanze più invalidan-
ti della malattia potendo-
si trasformare in infezioni 
molto severe, sono causate 
dalla concomitante presen-
za dell’arteriopatia diabeti-
ca, che riduce la quantità di 
sangue che arriva agli arti 
inferiori, e dalla neuropatia 
sensitivo-motoria, che rende 
il piede rigido, deformato e 
insensibile al dolore. 
Il percorso diagnostico e te-
rapeutico che ha portato a 
questo importante risultato 
parte sicuramente dalla pre-
venzione “che - spiega Cara-
vaggi - si attua attraverso un 
controllo clinico effettuato 

nelle fasi precoci della ma-
lattia e prima dell’insorgenza 
delle lesioni, e che permette 
di evidenziare le alterazioni 
funzionali del piede che pos-
sono essere corrette con l’im-
piego di calzature idonee”. 
“Il trattamento in urgenza 
delle infezioni severe del 
piede e dell’ischemia dei 
tessuti - precisa Caravag-
gi - permette invece di ot-
tenere un rapido controllo 
dell’infezione del piede e un 
altrettanto rapido ripristino 
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L’équipe dell’Istituto Clinico Città Studi coordinata
dal professor Carlo Caravaggi

primaria importanza nella 
propria attività. “La nostra 
équipe - aggiunge Caravaggi 
- si è specializzata nella chi-
rurgia conservativa del piede 
diabetico che, anche grazie 
all’impiego di sostituti der-
mici bioinduttivi, permette 
sia di ricostruire l’anatomia 
del piede che di ripristinare 
la funzionalità necessaria 
per una buona qualità del 
cammino. I pazienti vengo-
no ricoverati nel reparto del 
Piede Diabetico che dispone 
di 27 posti letto ed è gestito 
dalla dottoressa Fattori, ne-
frologa, e dal dottor Cassino, 
geriatra e specialista in vul-
nologia, presenze essenziali 
perché circa i 25% dei pa-
zienti è in trattamento diali-
tico e necessita di cure delle 
lesione ulcerative. L’attività 
ambulatoriale coordinata dal 
dottor Simonetti, specialista 
in podologia, e dall’Ip An-
drea Garghetti, specialista 
nella cura del piede diabe-
tico, consente di seguire i 
pazienti dal controllo post 
chirurgico sino al momento 
della consegna della calzatu-
re protettive idonee, con le 
quali  potranno riprendere a 
camminare.  


